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Gentili professionisti,

In Svizzera, la figura della famiglia affidataria è una componente 
del lavoro sociale sempre più riconosciuto ed evoluto con  
offerte mirate. Durante un processo biennale, noi come Commis
sione delle cure familiari, abbiamo stabilito 8 parametri che si  
basano sui criteri di Quality4Children, sulla Convenzione sui diritti 
del fanciullo e sulle attuali problematiche, rilevate dai professi
onisti, per le famiglie affidatarie nel prendersi cura dei bambini a 
loro affidati. I parametri sono stati discussi e valutati da un gruppo 
di professionisti costituito da figli affidati, genitori affidatari e  
specialisti della ricerca in ambito di affido e dalle autorità cantonali.

Viste le differenze cantonali, comunali e istituzionali si presen
tano sfide impegnative legate alla cura dei bambini in affidamento, 
non solo per professionisti dell’ambito sociale ma anche per i  
bambini in affidamento, le famiglie d’origine e le famiglie affi  
da tarie. Questo riguarda in particolare le offerte di supporto e la  
relativa qualità del lavoro professionistico. Abbiamo dovuto  
constatare che, fino ad ora non esistevano dei criteri di qualità  
nazionali o parametri per il collocamento dei bambini in affido  
nelle famiglie affidatarie. Abbiamo quindi discusso sulla qualità  
del processo nella cura affidataria e pubblicato i risultati nella  
brochure per l’applicazione inter cantonale. I parametri sono for
mulati in maniera generale e aperta, con lo scopo di poter con
durre un discorso specialistico su ampia scala inerente le sfide per  
l’affidamento extra familiare. A questo proposito, ogni parametro 
corrisponde ad un’immagine riflessa di esperienze e problematiche 
attuali nell’affidamento extra familiare sia nella ricerca sia nella 
pratica.

Questi parametri per la qualità del processo del collocamento 
di bambini e adolescenti nelle famiglie affidatarie, offrono ai  
professionisti dell’affidamento extra familiare delle basi per il loro 
lavoro quotidiano. Danno la possibilità ai professionisti che si  
preoccupano dell’affidamento extra familiare di poter avere la  
prospettiva dei bambini affidati, delle famiglie d’origine e delle  
famiglie affidatarie e forniscono spunti per il proprio lavoro profes
sionistico. Indicano in quali ambiti è ancora necessario intervenire. 
I parametri dovrebbero essere considerati nel gruppo quali  
spunti per cambiamenti e/o riflessioni. Poiché i parametri sono  
stati sviluppati in un processo partecipativo con bambini in affido,  
genitori affidatari, professionisti della pratica e ricercatori nel  
lavoro sociale, non sono riferiti ad alcuna fase dei processi di collo
camento. A seconda della prospettiva, del professionista o del  
bambino affidato, si definiscono diversi processi che sono in parte 
contraddittori. La formulazione attuale dovrebbe soddisfare la  
necessità che i collocamenti non si svolgono in maniera lineare,  
regolata o modellata. Gli otto parametri elencati qui di seguito  
interagiscono tra di loro.

Vi auguriamo una buona lettura!

Integras Commissione speciale famiglie 
Zurigo, giugno 2021

Parametro 1Parametro 1

Obiettivi del  
collocamento

La definizione condivisa tra tutte  
le persone coinvolte degli obiettivi è  

un requisito per un collocamento  
sostenibile, duraturo e resistente.

Parametro 2Parametro 2

Processo di  
adattamento

si riferisce al processo di adattamento  
reciproco tra il bambino affidato e la famiglia 

affidataria. Il successo dell’adattamento è  
la base per un collocamento stabile: è  

orientata alle necessità,è creata in maniera  
comunicativa e il processo crea spazio  

sia per le esigenze che i timori.

Parametro 3Parametro 3

Partecipazione e  
autodeterminazione

tratta il coinvolgimento, la partecipazione  
e l’autodeterminazione dei bambini  

affidati e dei/delle careleaver. La partecipa 
zione di bambini e adolescenti è un diritto  

e aumenta sia la compatibilità tra le  
parti come anche la stabilità del  

collocamento. 
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Parametro 4Parametro 4

Accordo sul contatto 
tratta il coinvolgimento della famiglia  

d’origine grazie ad un accordo di contatto.  
La famiglia d’origine si sente compresa,  

viene informata sui suoi diritti, consigliata e  
sostenuta. I desideri dei bambini per quel  
che riguarda i contatti vengono presi in  

considerazione e accompagnati nel  
conseguimento.

Parametro 6Parametro 6

Formazione continua
tematizza la formazione continua, la possibilità 

di interconnessioni tra famiglie affidatarie,  
bambini in affido e fratelli e sorelle in affido.  

Per ogni genere di famiglia affidataria devono 
venir creati corsi di base gratuiti e possibilità  

di formazione continua di sviluppo con  
offerte di interconnessioni.

Parametro 8Parametro 8

Transizioni
si riferisce al supporto nelle transizioni:  

nella famiglia affidataria, in caso di ricolloca
menti, revoche di collocamenti e ritiri.  

E’ importante che i ricollocamenti vengano  
legittimati professionalmente e che il bambino 

in affido sia coinvolto nelle decisioni.

Parametro 5Parametro 5
 

Pianificazione in  
chiave prospettica

mette in centro il processo di  
accompagnamento individuale e la  

pianificazione prospettica del rapporto di  
affidamento. Fondamentale per un  

accompagnamento riuscito è si instauri un  
rapporto di fiducia tra i professionisti,  

i bambini in affido e le famiglie affidatarie  
e che i diversi ruoli vengano definiti  

in maniera chiara.

Parametro 7Parametro 7

Competenze
è dedicato alla preparazione di  

professionisti in materia di presa a carico  
dei famigliari. Si richiede una formazione  
di base nel lavoro sociale o in attività simili  

e una specifica formazione aggiuntiva  
nell’ambito delle cure familiari.

“I professionisti devono essere  “I professionisti devono essere  
empatici e avere comprensione  empatici e avere comprensione  
per i processi familiari”per i processi familiari”

Consulenza professionale
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Meryem Oezdirek, Direzione  
Integras Commissione speciale familiari

Balthasar Tschäppeler, TEAMWERK  
Sozialpädagogik AG, Cham

Christine Guarise, CaritasFamilienplatzierung  
(Caritasplacement familial / Caritas collocamento  
familiare), Caritas Schweiz, Luzern

Guido Fried, Sofa – Soziale Fachdienstleistungen 
AG (Service social spécialisé / Servizio sociale  
specializzato), Brugg

Julia Kapp, Subito Krisenintervention für Kinder  
und Jugendliche AG (Intervention de crise pour  
enfants et jeunes / Intervento di crisi per bambini  
e giovani), Emmen

Patrick Horber, tipiti, Wil

Daniela Reimer, Docente per sostegno a  
bambini e giovani, ZHAW Alta scuola zurighese  
per Angewandte Wissenschaften

Consulenza professionale 

Axel Schefer, padre affidatario 

Margrit Kottmann, madre affidataria 

Rose Burri, figlia in affido, assistente  
sociale e presidente di Careleaver Svizzera 

Thomas Woodtli, figlio in affido, esperto  
doganale e esperto in esperienze
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Ci interessano le  
vostre opinioni e le  
vostre esperienze  

con questi Parametri!  
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